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Potenza, 18/03/2020

LETTERA APERTA AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI ED
ALLE LORO FAMIGLIE
Carissimi docenti e personale tutto dell'Istituto, carissimi genitori, carissimi alunni,
in questi giorni di inquietante quanto surreale silenzio, sento il bisogno di far sentire la mia
voce a tutti voi affinché, anche se distanti, si possa rafforzare il nostro legame di comunità e
si abbia la certezza che, oltre le barriere imposte, oltre la reclusione forzata, oltre la paura
che talvolta, sicuramente, invade i nostri pensieri vi è un sentimento che ci unisce e che,
forte di ciò che abbiamo costruito insieme fino ad ora, ci vedrà ancora più uniti e
determinati nel voler VIVERE e nel voler proseguire nel nostro percorso EDUCATIVO e di
FORMAZIONE.
In questo delicato momento storico, che sta stravolgendo le abitudini ed i
comportamenti del genere umano ed in cui tutti siamo chiamati a rispettare le regole, non
solo per dovere civico ma anche e soprattutto per obbligo morale, a tutela della comunità
intera, la nostra naturale indole socievole ed estroversa è messa a dura prova: dobbiamo
fermamente credere che ne usciremo vittoriosi e che il dolore, i sacrifici, le scelte radicali
che siamo chiamati ad effettuare, ci fortificheranno e ci renderanno fieri di noi stessi.
Come fieri di voi stessi dovete essere tutti voi docenti che, ciascuno in relazione alle
proprie competenze specifiche ed alle discipline di insegnamento, state mantenendo vivo il
rapporto con i vostri studenti in modo che non si sentano disorientati e proseguano, seppure
tra difficoltà e incertezze, il processo di apprendimento avviato. Vi ammiro per il senso del
dovere, la dedizione al lavoro e le parole incoraggianti e di fiducia che riservate agli studenti
quando comunicate i compiti da svolgere o quando inviate semplici messaggi affettuosi ai
più piccoli. Non è sicuramente facile continuare come se tutto fosse normale, come se da
sempre fossimo abituati a parlare attraverso i dispositivi ma è l'unico modo che abbiamo,
oggi, per proseguire il dialogo con i nostri studenti e far sentire loro la nostra vicinanza. Vi
ringrazio anche per le parole di affetto che in tanti mi riservate: questo ci aiuta a non sentirci
soli e a potenziare il nostro spirito di collaborazione.
Alla DSGA e agli assistenti amministrativi un ringraziamento per il lavoro svolto a
distanza che consente all'Istituto di procedere nei formali adempimenti e un plauso a tutti i
collaboratori che con spirito di collaborazione hanno provveduto a ripulire adeguatamente
gli edifici scolastici per renderli più sicuri ed accoglienti al ritorno degli studenti.
Infine il pensiero più sincero e profondo a voi alunni e alle vostre famiglie. Tutti i
genitori, in questo periodo stanno dimostrando disponibilità, solidarietà e rispetto verso le
attività proposte dalla scuola. Accompagnare i bambini e gli adolescenti in questa situazione
inaspettata e difficile richiede trasmettere loro serenità, sicurezza, fiducia. Guardiamo tutti

ai nostri giovani, aiutandoli a non perdere il legame con la scuola ma anche a scrutare
l'orizzonte, a gioire delle cose semplici che la vita offre, ad affrontare le difficoltà
impreviste e a capire che la salute è un bene da salvaguardare.
E a voi alunne ed alunni la raccomandazione di rispettare le regole imposte in questo
periodo, di stare a casa, di trascorrere il tempo apprezzando ciò di cui disponete (un libro,
dei giochi, la TV...), di imparare ad affrontare le difficoltà impreviste con coraggio e
tenacia, di capire che l'umanità è un'unica grande famiglia che soffre e che spera, al di là dei
confini geografici...
Vi ringrazio per tutti i disegni, i video ed i pensieri che state inviando in questi giorni: dalla
scuola dell'Infanzia alla Secondaria ognuno fa sentire la sua voce ed evidenzia le sue doti.
Siate orgogliosi di voi e dei sacrifici che state sostenendo: #andràtuttobene!
La dirigente
Marianna Catalano

